Davide Campari – Milano S.p.A.
Documento Informativo redatto ai sensi degli articoli 34-ter 1 comma, lettera l) e
57, 1 comma, lettera e), del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999
relativo all’aumento gratuito del capitale sociale deliberato dalla Assemblea
straordinaria di
Davide Campari – Milano S.p.A. in data 30 aprile 2010

PREMESSA
Il presente documento informativo (‘Documento’) è redatto e pubblicato da Davide
Campari-Milano SpA (‘la Società’) ai sensi degli articoli 34-ter 1 comma, lettera l) 57,
1 comma, lett. e) della delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche (‘Regolamento Emittenti’), al fine di fornire agli azionisti e al mercato le
informazioni relative all’aumento a titolo gratuito del capitale sociale da €
29.040.000,00 a € 58.080.000,00, con emissione di n. 290.400.000 nuove azioni,
deliberato dalla Assemblea Straordinaria il 30 aprile 2010.
Il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 30 marzo 2010 ha
deliberato di sottoporre all’Assemblea straordinaria degli azionisti la proposta di
aumento di capitale sopra descritta con la conseguentemente proposta di modifica
dell’articolo 5 dello Statuto nelle parti in cui viene indicato l’ammontare complessivo
del capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato la “Relazione illustrativa
all’Assemblea straordinaria chiamata deliberare un’operazione di aumento di capitale
sociale” (la ‘Relazione’) redatta ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento Emittenti la
quale è stata pubblicata nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento
Emittenti, nonché pubblicata sul sito della società, il 31 marzo 2010.
In adempimento di quanto previsto dall’articolo 7.2 Titolo IA.2, Sezione IA 2.1 delle
Istruzioni di Borsa la Società, la Società ha preso contatto con Borsa Italiana S.p.A. per
definire la data di avvio delle negoziazioni con le azioni risultanti dall’aumento di
capitale gratuito.
L’aumento di capitale gratuito è stato deliberato dall’Assemblea Straordinaria della
Società tenutasi in data 30 aprile 2010. L’Assemblea, in particolare, approvando la
Relazione ha deliberato quanto segue:
- di aumentare gratuitamente il capitale sociale da € 29.040.000,00 a € 58.080.000,00,
con utilizzo all’uopo di riserve per € 29.040.000,00, mediante emissione di 290.400.000
nuove azioni da nominali € 0,10 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni

ordinarie in circolazione, con assegnazione di un’azione di nuova emissione per ogni
azione ordinaria in circolazione;
- di modificare l’articolo 5 dello Statuto sociale come da testo riportato in calce al
Documento;
- di stabilire il godimento delle nuove azioni a partire dal 1° gennaio 2009 consentendo
quindi a queste ultime di partecipare alla distribuzione degli utili d’esercizio 2009;
- di emettere le nuove azioni secondo i tempi e le modalità stabilite dal Regolamento di
Borsa Italiana Spa e relative istruzioni.

In data 30 aprile 2010 si è conseguentemente proceduto al deposito della deliberazione
assembleare presso il Registro delle Imprese di Milano, ai fini dell’iscrizione di cui
all’art. 2436 codice civile, avvenuta il 4 maggio 2010.

MOTIVI DELL’OPERAZIONE
Il positivo andamento della gestione della Società registrato in questi anni ha consentito
di accantonare utili che, non distribuiti, hanno incrementato le riserve, contribuendo a
rafforzarne il patrimonio.
La loro imputazione a capitale sociale consentirà un migliore rapporto tra capitale
sociale e patrimonio netto nonché una migliore negoziabilità del titolo grazie
all’aumento del numero di azioni in circolazione.

PROFILI GENERALI DELL’OPERAZIONE
L’operazione di aumento del capitale sociale a titolo gratuito si realizzerà mediante:
- imputazione a capitale sociale per € 29.040.000,00 della riserva utili a nuovo e
conseguente riduzione della stessa per corrispondente importo; a conclusione della
descritta operazione, il capitale sociale passerà pertanto dall’attuale ammontare di €
29.040.000,00 a € 58.080.000,00;
- emissione di 290.400.000 nuove azioni ordinarie aventi il medesimo valore nominale
nonché uguali caratteristiche e diritti di quelle già in circolazione;
- assegnazione di 1 (una) nuova azione per ogni azione posseduta da ciascun azionista
alla data di esecuzione dell’operazione.

PERIODO E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI GRATUITE
L’aumento gratuito di capitale avrà esecuzione il 10 maggio 2010, previa intervenuta
pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24 - Ore” di un avviso agli Azionisti ai sensi
dell’art. 84 del Regolamento Emittenti. Pertanto a partire da tale data le azioni della
Società saranno quotate ex assegnazione gratuita nello stesso mercato regolamentato di
quelle già in circolazione.

L’assegnazione di una nuova azione del valore nominale di 0,10 euro ciascuna per ogni
azione posseduta avverrà con stacco della cedola n. 6.
Le nuove azioni verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli
intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.
Le azioni di nuova emissione avranno godimento 1 gennaio 2009.
Sesto San Giovanni, 5 maggio 2010
Davide Campari-Milano SpA
Un Amministratore Delegato

Modifica dell’articolo 5 dello Statuto nella parte relativa all’aumento di capitale
sociale deliberato in data 30 aprile 2010:
Articolo 5
Il capitale sociale è di € 29.040.000,00
(ventinovemilioniquarantamila/00),
rappresentato
da
290.400.000
(duecentonovantamilioniquattrocentomila)
azioni da nominali € 0,10 (zero virgola
dieci) cadauna.
Il capitale sociale di € 29.040.000,00
(ventinovemilioniquarantamila/00) è stato
interamente sottoscritto e liberato.

Articolo 5
Il capitale sociale è di € 58.080.000,00
(cinquantottomilioniottantamilamila/00),
rappresentato
da
580.800.000
(cinquecentottantamilioniottocentomila)
azioni da nominali € 0,10 (zero virgola dieci)
cadauna.
Il capitale sociale di 58.080.000,00
(cinquantottomilioniottantamilamila/00) è
stato interamente sottoscritto e liberato.
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